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F'!#&'GG$%E Domanda/o!erta di prodotti da a"ttare/prestare nel proprio quartiere

F'(%&G)9HI'9#E Iscrizione online, inserendo il proprio CAP

@)9J'&KI&G'$H#: il CAP permette di localizzare gli utenti presenti nella propria area

J%F9'L'*I#: piattaforma online

*)#K#*9': compenso monetario per l’a"tto; beni in prestito

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M una cittadina attiva

NNNO+A4-,+15,+>74-O315
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F'!#&'GG$%E Lezioni tenute dai cittadini in cambio di beni, invece che soldi

F'(%&G)9HI'9#E Iscrizione online o in loco

@)9J'&KI&G'$H#: le lezioni si svolgono come workshop; calendario online

J%F9'L'*I#: piattaforma online, sede fisica per le lezioni

*)#K#*9': scambio di insegnamenti con beni, idee o suggerimenti

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M tre co-fondatori della piattaforma per creativi OurGoods
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F'!#&'GG$%E Lezioni online e o#ine da cittadini ad altri cittadini, in tutto il mondo

F'(%&G)9HI'9#E Iscrizione online. Gli utenti postano proposte di lezioni

@)9J'&KI&G'$H#: le lezioni che si svolgono all’estero sono disponibili online

J%F9'L'*I#: piattaforma online, sedi fisiche per le lezioni

*)#K#*9': ogni lezione ha un prezzo prefissato, di cui skillshare ricava il 12%

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M giovani progettisti, ingegneri ed economisti

NNNO+W/;;+A4-,O315
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F'!#&'GG$%E Ricerca/o!erta di oggetti. Il ricevente ritira a mano o incarica altri

F'(%&G)9HI'9#E Iscrizione al gruppo Fb, previa approvazione dell’amministratore

@)9J'&KI&G'$H#: chi dona decide a chi regalare in base all’ordine di prenotazione

J%F9'L'*I#: gruppo sul social network Facebook

*)#K#*9': gli oggetti sono o!erti gratuitamente a chi ne ha bisogno

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M cittadino ticinese, Salvatore Benvenuto

2/7/84&/;&:15,&2,;&7->CC1&+&G43,611W



F'!#&'GG$%E Portale italiano per il baratto online

F'(%&G)9HI'9#E Iscrizione online. Lo scambio è a mano, via posta o sta!etta

@)9J'&KI&G'$H#: l’oggetto diventa la moneta di scambio

J%F9'L'*I#: piattaforma online

*)#K#*9': gli oggetti in disuso vengono scambiati con altri

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M Paolo Severi, cittadino attivo
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F'!#&'GG$%E Eventi rivolti allo scambio di vestiti di alta qualità

F'(%&G)9HI'9#E Si acquista un biglietto e ci si presenta con almeno 3 capi

@)9J'&KI&G'$H#: per scambiare si utilizza una swapping-card con punti scambio

J%F9'L'*I#: calendario online di eventi, nelle migliori location

*)#K#*9': abiti certtificati di qualità e alla moda

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M Mister Paz Ltd
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F'!#&'GG$%E Biblioteca multimediale di condivisione oggettiche veicolani cultura

F'(%&G)9HI'9#E La community di riferimento è composta dagli amici di facebook

@)9J'&KI&G'$H#: il servizio è concentrato su un settore specifico

J%F9'L'*I#: Facebook è complementare al sito; il prestito avviene o#ine

*)#K#*9': il prestito di oggetti culturali

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M Loconuts Inc.
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F'!#&'GG$%E Scambio di vestiti per bambini fino ai 10 anni

F'(%&G)9HI'9#E Si paga una quota associativa. Si riceve una swapping card

@)9J'&KI&G'$H#:  negozi vicini ad aree di frequentazione per bambini

J%F9'L'*I#: negozi; portale online; sistema di carte e punti scambio

*)#K#*9': abiti per bimbi in cambio di capi in disuso

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M start up italiana
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F'!#&'GG$%E Prestito gratuito o a"tto di oggetti con garanzia di ritorno

F'(%&G)9HI'9#E Online. Si presta un oggetto gratuitamente o a pagamento

@)9J'&KI&G'$H#:  bisogna proporre un oggetto per registrarsi, si è attivi da subito

J%F9'L'*I#: portale online. Twitter e Facebook sono complementari al sito

*)#K#*9': si guadagna la tari!a pattuita per il noleggio

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M ideato da due amici, Adam Berk and Dave Tomback
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F'!#&'GG$%E Community di amici e vicini per scambiare gratuitamente oggetti

F'(%&G)9HI'9#E Ci si iscrive alla piattaforma online

@)9J'&KI&G'$H#:  iscrivendosi tramite Fb gli amici sono la community di partenza

J%F9'L'*I#: portale online. Facebook è complementare, La consegna è manuale

*)#K#*9': condivisione, presitto gratuito di oggetti

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M community di cittadini attivi
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F'!#&'GG$%E Condivisione di prodotti, prestazioni e abilità (gratis o a pagamento)

F'(%&G)9HI'9#E Ci si iscrive al sito senza bisogno di una quota associativa

@)9J'&KI&G'$H#:  i post sono catalogati come gratis o a pagamento

J%F9'L'*I#: piattaforma online, consegna manuale

*)#K#*9': si ricevono favori ed oggetti, o ne si guadagna il prezzo prefissato

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M community di vicini
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F'!#&'GG$%E Scambio di oggetti e prestazioni con vicini nel raggio di 1,5 km

F'(%&G)9HI'9#E Occorre registrarsi al sito inserendo il proprio CAP

@)9J'&KI&G'$H#: il servizio nasce online per connettere localmente

J%F9'L'*I#: piattaforma online

*)#K#*9': il servizio punta ad un ra!orzamento sociale delle comunità

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M 5 cittadini, tra cui un web designer e una pubblicitaria
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F'!#&'GG$%E A"tto/noleggio di beni e servizi, rivolto ai futuri imprenditori

F'(%&G)9HI'9#E Ci si iscrive online per aver accesso a beni e operai specializzati

@)9J'&KI&G'$H#: si riducono le spese per avviare un’attività

J%F9'L'*I#: piattaforma online, scambio di contatti via email

*)#K#*9': si risparmiano soldi rispetto all’acquisto di macchinari

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M O.S.I. srl
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F'!#&'GG$%E Servizio di consegna spesa a domicilio, da parte di altri utenti

F'(%&G)9HI'9#E  Pubblichi online la spesa, altri utenti te la consegneranno a casa

@)9J'&KI&G'$H#: la spesa si paga online ed è prevista ricompensa per chi consegna

J%F9'L'*I#: sito Internet , app e speciali postazioni nei supermercati aderenti

*)#K#*9': risparmio di tempo; ricompensa per la consegna della spesa

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M giovani designer, tra cui Nicolò Paternoster
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F'!#&'GG$%E Studenti compiono missioni per i membri, in cambio di un compenso

F'(%&G)9HI'9#E  L’utente richiede online una missione, oppure ne accetta una

@)9J'&KI&G'$H#: i prestatori d’opera sono solo studenti, il sistema è sostenibile

J%F9'L'*I#: piattaforme online, tracciamento GPS degli agenti e delle missioni

*)#K#*9': compenso monetario

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M lo studente Harry Schi!
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!"#$%"&&'() Oggetti da scambiare con altri, o da pagare con un’o!erta libera

!"*(%&+,-.",$)  I prodotti esposti in negozio sono “acquistabili” tramite scambio

/+,0"%1.%&"'-$: il cliente può portare a casa oggetti senza o!rire niente in cambio

0(!,"2"3.$: punto vendita, aperto 2 ore al giorno grazie a volontari locali

3+$1$3,": una spesa a “costo zero”, basata su scambio e riutilizzo di beni

#"33(00"%('"3$0"'(4 il gruppo informale “Transition Bolzano”
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!"#$%"&&'() Aiuto in diverse mansioni, da persone con tempo libero e capacità

!"*(%&+,-.",$) Sul sito si pubblica una mansione da far svolgere ad altri utenti

/+,0"%1.%&"'-$:  I prestatori d’opera sono cittadini selezionati, con tempo libero

0(!,"2"3.$: piattaforma online di connessione tra domanda/o!erta di mansioni

3+$1$3,": aiuto con lavori quotidiani e altri mestieri; compenso a mansione svolta

#"33(00"%('"3$0"'(4 cittadina creativa, Leah Busque
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!"#$%"&&'() Database di oggetti da scambiare con altri, o da regalare

!"*(%&+,-.",$)  Lo scambio è libero, l’utente decide se regalare o scambiare 

/+,0"%1.%&"'-$: i membri possono consegnare i beni ad altri, a “sta!etta”

0(!,"2"3.$: punti di stoccaggio dei beni, piattaforma online (database)

3+$1$3,": si scambiano o ricevono in regali nuovi oggetti, senza spendere soldi

#"33(00"%('"3$0"'(4 cittadini creativi e volontari per i punti ti stoccaggio

2(05#%!6$,3(



F'!#&'GG$%E Rete di contatto tra amici e vicini per svolgere consegne locali

F'(%&G)9HI'9#E  Si posta online la richiesta di un favore e la ricompensa

@)9J'&KI&G'$H#: il pagamento è e!ettuato tramite Paypal, a favore concluso

J%F9'L'*I#: piattaforma online

*)#K#*9': ricompensa per il favore e!ettuato

!'**%JJ'&%$'*#J'$%M designer e imprenditore  Zac Maurais
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